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Circolare n. 51 a.s. 2018/2019 

Al Personale Docente 

Al Personale A.A.  

Al DSGA, Dott. Francesco Scibelli  

All’Albo della Scuola c/o sito web  

Agli atti 

Oggetto: Adempimenti relativi agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo  

 

Al fine di facilitare le operazioni in oggetto, questa Dirigenza, con la presente, trasmette al 

personale della scuola: 

1.  Le istruzioni operative da osservare nell’ambito dell’ambiente ARGO (Tutorial Scrutini 

ed Esami); 

2. L’elenco dei descrittori e dei livelli relativi alla Nuova Certificazione delle Competenze, 

da compilarsi in ARGO in sede di scrutinio, per tutti gli ammessi all’Esame di Stato; 

3. Il Vademecum dei documenti da presentare in occasione sia della seduta plenaria 

preliminare, sia della seduta di ratifica degli esiti; 

4. I modelli per la redazione delle relazioni finali, sia personali, sia collegiali; 

5. Il verbale di consegna del plico contenente gli atti dell’Esame. 

Si ricorda a tutti i docenti che il Giudizio di idoneità non scaturisce dalla mera media 

aritmetica dei voti riportati dal corsista nelle singole discipline, ma dalla valutazione collegiale 

in merito al livello globale di sviluppo degli apprendimenti – ivi comprese le competenze chiave 

– raggiunto dal discente. I Consigli di Livello possono quindi assegnare all’idoneità un voto che 

tenga conto, ad esempio, anche di impegno e partecipazione dimostrati durante il proprio 

percorso di studi. 

Il consiglio di livello di Sorrento, avendo partecipato alla sessione straordinaria degli Esami 

di Stato, dovrà provvedere a filtrare, nei documenti di rito, i nominativi dei corsisti licenziati in 

marzo, secondo la procedura descritta nel Tutorial Scrutini ed Esami allegato. 
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La valutazione di eventuali candidati all’esame in giugno che, in occasione della sessione di 

marzo, siano stati scrutinati ma non licenziati, s’intende non modificabile, in quanto legata già 

ad un periodo equivalente al secondo quadrimestre. 

A tutto il personale, infine, si ricorda che, sia i Certificati provvisori di Licenza, sia le 

Certificazioni delle Competenze, saranno stampati presso la sede di Sant’Anastasia. 

Trattandosi di disposizioni a carattere iussivo, questa Dirigenza invita il personale a 

verificare l’attivazione delle proprie credenziali nell’ambiente Argo, e a segnalare 

tempestivamente all’Animatore Digitale eventuali anomalie e/o malfunzionamenti. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti, 

 

Sant’Anastasia, lì 22/05/2019 

 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Russo 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


